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Si coneluderà domenica prossima 

Oggi in Palazzo Vecchio 
il convegno sul dissenso 

Una dichiarazione di Ventura: non ci sottraiamo al confronto 
mantendo ferma la nostra identità - Impostazione serie e rigorosa 

. Incominciano oggi a Palazzo Vecchio i lavori del convegno 
Internazionale « Dissenso e democrazia nei Paesi dell'Europa 
dell'Est », organizzato dal Comune con la collaborazione del
l'Amministrazione provinciale, I tre giorni di dibattito saranno 

^aperti dalla presentazione del sindaco, Elio Gabbuggiani, e 
dal saluto del presidente della Giunta regionale, Mario Leone. 
Seguiranno le prime relazioni e comunicazioni. In serata si 
svolgerà la tavola rotonda sul tema e Destalinizzazione in 
URSS e revisionismo nei paesi dell'Est », con Enzo Bettiza, 
Giuseppe Boffa, K. S. Karol, Gianfranco Morra e Luciano 
Vasconi. I lavori proseguiranno con gli stessi criteri domani e 
domenica, giornata conclusiva. 

Qui di seguito pubblichiamo una dichiarazione del compa
gno Michele Ventura, segretario della federazione fiorentina 
del PCI. 

Si apre OJÌJM in P.1I.1//.0 \V<-
rliio il I-OII\CJÌIII) '•ni tenui 
a l)i«>t»ii«o e (IcNioi-r.i/ia IM-Ì 
jiai'M dell'Europa dcll'KM ». 
La prepara/ione è -lata a — 
*ai lutila e laboriosa, |ia ri
d u c i l o un di lui t i lo serrato Ira 
le forze politiche, uno sfol
l o coMMilfi'cvole per « imita
re singole poii/.iorii e ili 
gruppo. 

Il no-lro l'urtilo »i è im
pegnalo notes ol i ini i le . affin
ché, pre\ales.-.e una imposta
zione seria e rijionna: fonda
ta sulla rieerea storica — taglio 
«eientifieo — confronto libero 
e non diplomatico tra i parte
cipanti. Abbiamo ritenuto ili 
non -ollrarei a tale confron
to, convinti come siamo che, 
rnanteiiemlo ben fermi tulli 
I caratteri della nostra iileu-
lità, sia a><ai po - i l i \ o , e o;;-
jri -enipre più necessario, ina-
nife-.|are apertamente la tio-

• lira opinione. 

Vou neghiamo tuttavia i ri-
•chi che possono scaturire ila 
qiiest.i iniziativa: in ilefiniliva 
è un importante banco ili pro
va della maturila politica e 
culturale ilei promotori del 

con\e^iio e delle HIIJMIIC per
sonalità pailecipanti. 1 rischi 
•'Olio ip.'4-lli -Ic--i che affron
tiamo tulli i piorni nella po
lemica e nella battaglia poli
t i c i : MriimciilalÌ7/a/iniii in 
cl i ia\e aulicouiiinisia; mobili
la / ione ili iudiri / / i pseuilo-rul-
lur.ili; c-all.i/ioiH' delle po»i-
/.ioni più •fiorcauicnlf cou-er-
\alrici . 

La no-tra posi/.ioue è pro
fondamente radicala nella con
ce / ione che noi abbiamo del 
plurali'-iuo e deila ilejnocra-
/ ia . che si ha->a -ili libero con
fronto delle posi/inni e nel 
pieno rispello di tulle le ma
trici democratiche, politiche o 
culturali. In questo -cnsn va 
inle-o il convegno promosso 
dal Comune di Firen/e , non 
jiià come iniziativa a se stan
te. ma come momento coui-
p l c " i \ o di un impegno gene
rale che non ha mai inteso 
negare una sede ili discussio
ne sulle varie vicende della si
tua/ ione inleriia/ioiiale. 

Abbiamo, come parlilo, V 
opinione che ravvicinarsi ai 
problemi complessi di realtà 
tanto importanti come quella 

dei paesi socialiili debba con-
-igliare di non avventurarsi 
in giudizi che potrebbero pec
care di provincialismo, ina 
nello -.tesso tempo non consi
deriamo un'inferenza l'affron
tare seriamente tali problemi, 
per la rilevanza che essi han
no nella vicenda mondiale. La 
coscienza ilei militanti comu
nisti coglie in tutta la sua 
ampie/./.a la travagliala vicen
da dei popoli e dei parlili 
cninuni->li impegnali nell'ope
ra di cos ini / ione di -ocielà 
nuove, non siamo dimentichi 
del significalo della Rivolu
zione d'Ottobre e del ruolo 
«volto dall'Unione Sovietica 
nella lolla di liberazione dei 
popoli e nei faticosi processi 
della distensione internazio
nale. 

Chi pensasse di approfittare 
del convegno per spingere in 
avanti tendenze che puntano 
airisolanieitlo internazionale 
ileU'UHSS, troverebbe in noi 
una ferma e decisa opposizio
ne. Nessuna doppiezza, (Inu
line, da parie del sindaco di 
Fiicn/.e. compagno Gabbuggia
ni. ma ricerca appassionata 
di fronte a problemi che rite
niamo reali e come tali de
vono essere affrontati. 

Nella iioslraradicata convin
zione che il socialismo debba 
rappresentare il punto più al
to nell'organizzazione della vi
ta democratica di una società. 
crediamo che da un pieno di
spiegarsi di tutte le potenzia
lità. ovunque presenti, possa 
venire un contributo costrut
tivo agli interessi fondamenta
li del le masse popolari. 

Michele Ventura 

Un dibattito della Circoscrizione 10 a Villa Fabbricotti 

Quartiere e magistrati 
discutono di terrorismo 
Presenti il presidente del tribunale dei minorenni, Meucci, e i sostituti 
procuratori Vigna e Casini • Il lungo e vivace dibattito coi cittadini 

Quartiere e magistratura: 
due istituzioni a confronto 
sui temi del terrorismo. La 
piccola saletta di Villa Fab
bricotti. dove ha sede 11 quar
tiere 10. è gremita di citta-

' dini. Dietro ad un tavolo 
nella veste di relatori siedo
no il presidente del tribu-

1 naie dei minorenni, dottor 
Giampaolo Meucci. ed i so
stituti procuratori della Re-

'• 'pubblica Pier Luigi Vigna e 
r Carlo Casini. 

Da dove nasce il terrori
smo? Come si può combatte
re? Cosa può fare il cittadino 

"̂  della strada di fronte alla 
" ' eversione? Come si compor-
•' t» la magistratura? Quale 

li ruolo' delle istituzioni di 
-base? 

, n A queste domande si è cer
cato di dare una risposta 
nel dibattito promosso unita
riamente dal consiglio di 
quartiere, nel corso del qua-

., le alcuni intervenuti hanno 
cercato di avere dai tre ma
gistrati, oltre che lumi sulle 
origini e sulle motivazioni 

del terrorismo, delle risposte 
sulle lungaggini processuali, 
sulla mancanza di un rap.do 
accertamento delia verità e 
la conseguente condanna dei 
responsabili. 

La fuga del neofascista 
Giovanni Ventura dopo quel
la di Franco Freda, i dieci 
anni trascorsi dalla strage 
di piazza Fontana, conside 
rata una delle pietre miliari 
del -terrorismo nel nostro 
Paese, sono stati ricordati 
con insistenza nei vari in
terventi. 

Il dottor Vigna ha fornito 
dei dati impressionanti sullo 
sviluppo del fenomeno ter
roristico negli ultimi cinque 
anni. Dai 428 attentati del 
1974 siamo passati ai 2.365 
dello scorso anno. Comun
que. dare una spiegazione 
certa — ha detto il dottor 
Vigna — di questo complesso 
fenomeno è estremamente 
difficile. Forse le cause pos
sono essere fatte risalire a 
quella che possiamo definire 

i «situazione di blocco». Da 

una parte rimangono sempre 
più insoddisfatti i bisogni so
ciali, dall'altra lo stato non 
riesce né a recepire queste 
richieste, ne a trovare solu
zioni alternative. 

« La strategia delle Briga
te Rosse — ha proseguito 
Vigna — si è andata svilup
pando anche perchè si è ve
rificato un progressivo am
pliamento della scelta della 
lotta armata nell'area del 
l'autonomia ». Una strategia 
che è perdente — è stato 
sottolineato in alcuni inter
venti — perchè non riesce 
a trovare legami con le gran
di masse operaie e lavora
trici. le quali devono di"e-
nire sempre più protagoniste 
dello sviluppo del Paese. 

« Tocca sempre a noi. ai 
lavoratori — ha detto Stella, 
segretario della sezione so
cialista di Rifredi — ricucire 
certe fratture tra cittadino 
e Stato. Abbiamo il mezzo 
della partecipazione, di cui 
i consigli di quartiere sono 
una parte importante. Fac-

Una conseguenza delle vicende politiche del Comune 

Si è dimesso il presidente 
del Metastasio di Prato 

PRATO — La crisi di giun
ta al Comune di Prato ha 
avuto una nuova, importante 

"'conseguenza: - i l presidente 
della commissione di gestio
ne del teatro Metastasio. il 
socialista Giorgio Bertini. ha 
rimesso, nelle mani del sin-

,-.daco, le proprie dimissioni. 
In una lettera, inviata ieri al 

» "sindaco. Berlini definisce le 
proprie dimissioni « irrevoca
bili » e giustifica il suo atto 

" come conseguente alle vicen
de politiche verificatesi al Co
mune. e « incoerenza con le 
volontà politiche espresse dal 
mio partito e con le mie 

. convinzioni personali ». 
' ' Le dimissioni sono giunte 

contemporaneamente ad un 
t ! comunicato del direttivo del-
, la federazione socialista. In 
• • questo secondo testo i socia-
• listi pratesi, pur riafferman

do la validità della linea so
stenuta, che li ha portati a 
provocare la crisi di giunta, 
sostengono eh*» questa « non 
Implica una automatica tra-

.' sposizione generalizzata nelle 
diverse ed autonome realtà 

, - istituzionali della città e del 
' •" comprensorio ». In parole po-
" vere 1 socialisti non usciran

no dA tutti gli altri enti isti
tuzionali minori. I socialisti 
affermano, altresì, che il 

'^mantenimento degli impegni 
r''jm tali enti è. però, subordi-

Vfcto al non verificarsi di at

ti e comportamenti, che le
dano il rapporto unitario, co
si come è avvenuto al Co
mune di Prato. 

Dopo aver giudicato positi
vamente le intese che si so
no avute fra PCI e PSI a 
Vaiano e Vernio. ed espresso 
preoccupazione p?r i motivi 
dei contrasti emersi a Mon-
temurlo tra i due partiti. la 
nota del direttivo socialista 
afferma che. « valutando con 
coerenza le implicazioni dei 
gravi e non risolti contrasti 
con il PCI pratese, sulle scel
te di politica culturale e in 
partico:are ne! settore tea
trale. anche alla luce dello 
specifico rapporto di delega 
(la presidenza del Metasta
sio è una delega data dal sin
daco) che non consente al 
teatro • Metastasio una sua 
autonomia istituzionale», con
divide l'esigenza delle dimis
sioni di Bertini dalla presi
denza del teatro stesso 

Da quanto detto nel docu
mento il PSI non intendereb
be estendere il carattere del
la crisi agli enti Istituziona
li minori. Una valutazione 
puntuale d?l documento socia
lista sarà fatta nei prossimi 
giorni da parte dei comuni
sti. C comunque da ritener
si positivo il fatto che i socia
listi pratesi non abbiano vo
luto marcare, con atti clamo
rosi. come l'uscita dagli en

ti Istituzionali minori, la po
lemica che ha diviso i due 
partiti della sinistra. 

Per altro, si ha la precisa 
sensazione che il PSI, nella 
nota, abbia teso a contenere 
il senso politico delle dimis
sioni del presidente del tea
tro Metastasio. Tali dimis
sioni erano, per cosi dire, nel
l'aria. e. almeno a livello di 
voci, erano date per certe 
da qualche tempo, quasi al
l'indomani della crisi di giun
ta. 

Tra l'altro, il PSI accenna 
ad una mancata «autonomia 
istituzionale » del teatro, sen
za considerare che sullo spe 
cifico del Metastasio c'è sta
ta una disponibilità dei comu
nisti a discutere la qusstio 
ne. e che, comunque, duran
te la stessa trattativa tra i 
partiti per ricomporre la cri
si. ci fu una proposta del PCI 
dì far gestire l'intera politica 
teatrale alla commissione di 
gestione del Metastasio. 

Da parte del PCI c'è piena 
apertura a discutere i pro
blemi che si sono aperti, an
che perchè ci sì avvicina a 
scadenze importanti della vi
ta politica cittadina: il bilan 
ciò del Comune per il "79 e il 
piano poliennale. Scadenze, 
che al di là della crisi è ne
cessario affrontare in modo 
unitario, definendo insieme le 
scelte fondamentali. 

Lo stanziamento nei prossimi tre anni 

Oltre 30 miliardi 
della Regione 

per gli ospedali 
Maggiori esigenze dovute alla lievitazione dei 

prezzi e alle necessità di ammodernamenti 

Arrivano i soldi per gli ospedali, una boccata d'ossi
geno per le strutture sanitarie, strette tra la vecchia 
indigenza e la necessità impellente di rinnovarsi (con 
la riforma sanitaria che ormai pressa da ogni lato). 
La giunta regionale ha aggiornato il piano per l'edi
lizia ospedaliera, che era stato approvato nel '76 e ha 
deciso uno stanziamento extra di trentun miliardi e 
776 milioni. 

« Rispetto a quella deliberazione (la 501 del '76) — dice 
il comunicato ufficiale che annuncia lo stanziamento — 
sono emerse maggiori esigenze programmatiche e finan
ziarie per pervenire al completamento almeno funzio
nale — se pure nel modo meno dispendioso possibile — 
delle opere ospedaliere previste ». 

Di denari gli ospedali toscani hanno necessità impel
lente addirittura da anni: ma al passaggio alle Regioni 
dell'amministrazione ospedaliera non erano corrisposti, 
da parte dello Stato, i mezzi finanziari necessari a man
dare avanti la macchina sanitaria. E* così, per queste 
ragioni, che in Toscana sorgono strutture tristemente 
deserte e non finite, destinate a diventare ospedali. 

A Firenze il Torregalli. al quale servono ancora 
miliardi per diventare una struttura funzionante in 
grado di servire la popolazione. Nel Mugello — per ricor
dare una polemica accesasi recentemente proprio perché 
i lavori non avanzavano — l'ospedale di Borgo San 
Lorenzo. Altri miliardi in gioco, mille sforzi per repe
rire i finanziamenti. 

Sono solo esempi. Agli ospedali della regione servono 
anche attrezzature che restino al passo con i tempi e 
con la medicina e le sue scoperte. Attrezzature che in 
parte vanno saltuariamente rinnovate, altre che invece 
servono "a diagnosi sempre più precise e puntuali per 
garantire la salute dei cittadini. 

Le maggiori esigenze — secondo gli assessori regio
nali Lino Federigi e Giorgio Vestri, relatori della pro
posta di aggiornamento del piano per l'edilizia ospe
daliera — sono dettate principalmente dalla lievitazione 
dei costi di esecuzione delle opere; dalle nuove prescri
zioni legislative sulla utilizzazione degli impianti ai fini 
della sicurezza; dagli adeguamenti di alcune previsioni 
manifestatesi obbiettivamente insufficienti per i lavori 
previsti, ovvero per tecnologie più aggiornate ed indi
spensabili; e, oltre a ciò. per le ristrutturazioni neces
sarie in diversi ospedali. 

Nel '76 erano stati stanziati poco meno di 17 miliardi. 
Complessivamente, dunque, si ha una spesa di 48 mi
liardi e 336 milioni, tra il vecchio e il nuovo stanzia
mento. « Sarà provveduto a questo finanziamento — con
clude 11 comunicato ufficiale della Regione — con le 
disponibilità dei bilanci degli anni dal '79 all'82, attra
verso il ricorso al mercato finanziario. La cifra totale 
come primo stralcio è di 30 miliardi così suddivisi: 
1979: 5 miliardi e 723 milioni; 1980:. 13 miliardi; 1981: 
11 miliardi e 277 milioni». 

Le proposte del consiglio 

ciamo •* vivere " questo isti
tuto: è una garanzia perchè 
le cose possano cambiare ». 

Alle richieste che vengono 
da più parti della società 
italiana di un inasprimento 
delle pene i tre magistrati 
presenti hanno dato unani
memente una risposta nega
tiva. « La risposta da dare è 
sul piano politico — ha detto 
Vigna, che ha tracciato il 
quadro complessivo della si
tuazione — e non solo ed 
unicamente di tipo giudizia
rio ». Nel corso del dibatti
to è stata- sottolineata da 
parte degli stessi magistrati. 
la mancanza di un coordi
namento tra le forze di po
lizia. una scarsa professio
nalità dello stesso magistra
to e degli organi di polizia 
giudiziaria, nonché la caren
za dei mezzi tecnici. 

Ma come può contribuire. 
il singolo cittadino a batte
re la strategia del terrore? 
« Innanzitutto la testimo
nianza — è stata la risposta 
unanime dei tre magistra
ti —: essere testimoni non 
è solo un dovere giuridico. 
ma principalmente civico, un 
impegno democratico. Biso
gna vincere quesa paura. Bi
sogna guardarsi intorno, ve
dere cosa succede nel quar
tiere. Non si chiede di diven
tare delatori o di iniziare 
una caccia alle streghe, ma 
semplicemente di diventar? 
collaboratori della giustizia 
e di lottare in difesa di 
certi principi democratici x. 

In particolare è stato chiesto 
che il quartiere vigili sul ri
spetto della recente legge sul
la denuncia delle locazioni, 
per permettve alla magistra
tura ed alle forze di polizia 
di controllare certi sposta
menti. 

Alcuni intervenuti hanno 
chiesto ai magistrati una 
maggiore celerità nella cele
brazione dei processi e nella 
persecuzione dei colpevoli. 
« Non possiamo comunque 
delegare — ha detto la com
pagna Lucia Vianello — solo 
ai magistrati ed alla polizia 
la celebrazione di certi pro
cessi, occorre una mobilita
zione complessiva ». 

Il consiglio di quartiere. 
in un suo documento sotto
scritto da DC. PCI. PSI, 
PRI e PSDI. « ritiene che il 
territorio cerchi con le sue 
azioni di limitare gli spazi 
di vita associata dei cittadi
ni spingendoli a chiudersi nel 
privato e che da questa spi
rale ogni cittadino non pos
sa uscire da solo ». Occorre 
pertanto « dare esempio di 
unità e solidarietà fra forze 
politiche in ogni istituto ed 
associazione, ricercando i 
punti comuni, evitando il 
settarismo ideologico, valoriz
zando le potenzialità di cia
scuna associazione ed indivi
duo. per formare una vera 
comunità intorno alle istitu
zioni democratiche ». 

" La « Villa Strozzi * e ' gli 
immobili della « Ex-Fiorenti
na Gas », due importantissi
mi complessi pubblici nelle 
zone di Legnaia. Soffiano. 
Monticelli e l'Isolotto. Come 
si possono utilizzare? Il con
siglio di circoscrizione nume
ro quattro ha già pronto un 
piano che prevede la realiz
zazione di numerosi servizi 
e di opere dei quali potran
no usufruire gli abitanti del 
quartiere e della città. 

Sui progetti per le due aree 
hanno lavorato per sei-sette 
mesi due commissioni di la
voro. Le proposte definitive 
sono state illustrate l'altra 
sera dal presidente Ezio Bar 
bieri nel corso di una riu 
nione straordinaria del con 
siglio di quartiere dedicata 
a questi due problemi parti
colari. L'assemblea infine le 
ha approvate con il voto fa
vorevole dei gruppi comuni
sta e socialista. 

Continuando sulla linea del 
disimpegno all'interno degli 
organi del decentramento, la 
Democrazia cristiana, non so
lo si è sottratta al confronto 
e al dibattito sugli studi, le 
elaborazioni e le proposte e-
laborate dalle due commis
sioni di lavoro, ma si è pre
sentata alla seduta con una 
mozione già confezionata in 
tasca e improntata alla più 
completa contrapposizione. 

In alcuni momenti, poi. gli 
interventi dei rappresentanti 
democristiani sono sproTonda-
ti nel ridicolo come quando 
si sono dichiarati contrari ad 
adibire a sede del consiglio 
di quartiere il secondo piano 
di Villa Strozzi giustificando 
tale posizione col fatto che 
la partecipazione dei cittadi
ni è in ribasso e che quindi 
non conviene sprecare questo 
locale. 

La scelta della eontrappo 
sizicne a tutti i costi è evi
dente anche quando, senza 
confrontarsi e approfondire le 
proposte della commissione il 

«Villa Strozzi» 
aprirà le porte 

al quartiere 
Manifestazioni, mostre, biblioteca 

e musica - Al secondo piano la sede 
del consiglio - Assurdità de 

gruppo DC ha lanciato, tra 
lo stupore dei cittadini pre
senti all'assemblea e perfino 
degli stessi esperti dvmocri-
stiani che hanno lavorato nel 
le commissioni, la geniale i-
dea di costruire il Palazzotto 
dello sport nell'area dell'ex-
Fiorentina Gas. 

La posizione assunta dalla 
DC nella seduta dell'altra se
ra è tanto più ingiustificabile 
se si pensa che i suoi rap 
presentanti sono usciti da 
tempo dalle commissioni e 
non hanno mai dato alcun 

apporto di elaborazione e di 
proposta. Diverso invece è 
stato il comportamento degli 
esperti democristiani che, ol
tre a fornire preziosi contri 
buti nella fase di studio si 
sono espressi favorevolmente 
anche sul contenuto del la
voro delle commissioni. 

Vediamo nel dettaglio qua
li sono le proposte approvate 
dal consiglio. Villa Strozzi. 
La cosiddetta Limonaia po
trebbe trasformarsi in uno 
spazio teatrale estivo e an
che invernale con opportuni 

interventi di copertura. Le 
scuderie dovrebbero ospitare 
un insieme di servizi destina
ti alle scuole (centri educa
tivi estivi, nuova didattica 
ecc.). Per il bellissimo parco 
si propone l'apertura anche 
da via Montcoiiveto. L'ex por
tierato di via Pisana potivbbe 
essere destinato a sede del 
comando dei vigili urbani dal 
momento che quella attuale 
è alquanto malandata. 

Per il primo piano della 
villa l'indicazione ò questa: 
quartiere e Comune dovran 
no formulare alcuni.1 propo
ste per l'utilizzazione delle 
bellissime sale da destinare 
a mostre e manifestazioni di 
interesse anche cittadino e 
non solo del quartiere. La 
sede politica del consiglio, la 
presidenza, le conimi->si< ni e 
i locali por le assemblee do
vrebbero trova tv pesto ai se
condo piano. La cultura (bi
blioteca. fototeca, cineteca e 
musica) troverebbe spazio .ti 
ter/o piano. 

La DC dice: d'accorcio per 
alcune projxiste di carattere 
culturale, ma il pareo dew 
osservare «li orari dei giar
dini pubblici. Guardacaso. pe
rò. le manifesta/ioni cultura
li si svolgono sempre do|W 
lo sette di sera. 

E\ complesso « Fiorentina 
Gas ». E" un vecchio insieme 
di immobili con alcuni tratti 
urbanistici ottocenteschi assai 
interessanti. La scelta è sta
ta di conciliare la parte pin 
vecchia con l'csigcti/a di al
cuni servizi per il quartiere. 
E' prevista una scuola, una 
pa'estra e uno spazio dedi
cato ai giovimi dove potran
no incontrarsi jx>r le loro at
tività culturali. E' in fase di 
studio anche una piscina. 

Al dibattito in consiglio so
no intervenuti Angelo Lamio-
ni, vicepresidente, socialista. 
Del Bravo. Menieatti e Sarzi, 
democristiani. Soldani. Bollo
si e Biagioni. comunisti. Te
sti. indipendente di sinistra. 

I. im. 

L'assurdo atteggiamento della proprietà della « Falorni » 

Come possiamo ridurre le spese? 
Semplice, licenziando gli operai 

Manca la riqualificazione produttiva e la direzione sceglie la strada della 
riduzione degli organici - Martedì un'assemblea aperta dentro la fabbrica 

i p. b. 

La situazione alla « Falor
ni » va ogni giorno sempre 
più deteriorandosi causa la 
mancanza di volontà politica 
della direzione aziendale che 
niente ha fatto per la riqua
lificazione produttiva, 

Nell'ultimo incontro con il 
consiglio di fabbrica, la dire
zione ha nuovamente confer
mato la sua intenzione, già 
annunciata alla struttura sin
dacale di fabbrica la vigilia 
di Natale, di voler ridurre la 
spesa del 20'.r agendo sul 
costo del lavoro. Quindi sui 
livelli occupazionali. 

« A questa situazione — di
cono i lavoratori — siamo 
arrivati attraverso altri li
cenziamenti avvenuti l'anno 
scorso e la cassa integrazio
ne terminata a luglio Tutto 
questo sta a dimostrare co
me la direzione intenda con
trapporre alla linea del con
siglio di fabbrica e della 
FULC, basata sulla riquali
ficazione produttiva, la sua, 
che è tesa, invece, ad una 

pura razionalizzazione del
l'esistente, tagliando gli or
ganici ». 

Nell'ambito delle iniziative 
che il consiglio di fabbrica 
e la FULC hanno intrapreso 
a sostegno della lotta dei la
voratori della Falorni è stata 
convocata un'assemblea in 
fabbrica per martedì alle ore 
15, aperta a tutte le forze 
politiche ed istituzionali 

EDILI — Presso la FLC to
scana si è tenuto un incontro 
tra la segreteria FLC e la 
Lega dei disoccupati, per un 
primo esame del progetto di 
formazione professionale, ela
borato dalla FLC per favo
rire la introduzione di nuova 
forza lavoro giovanile nel 
settore edile. 

Al termine della riunione 
— rilevando l'importanza di 
tale progetto — è stato de
ciso di promuovere un In
contro con tutte le forze po
litiche democratiche e con 
i movimenti giovanili per 
venerdì 19. 

Lunedi 
il premio 

internazionale 
Vallombrosa 

Lunedi prossimo sarà ccn-
segnato il « Premio interna
zionale Vallombrosa - Poeti 
nel mondo » nelle sale di 
Palazzo Corsini. 

U premio si riallaccia al 
vecchio « Vallombrosa » de
gli anni Cinquanta e Sessan
ta, ideato dall'avvocato Re
nato Zavataro e la cui giuria 

j ebbe per presidente Giuseppe 
! Ungaretti. Fu ripristinato lo 
j scorso anno sotto la presi

denza onoraria di Eugenio 
Montale e quella effettiva di 

l Carlo Bo. 
La complessa e laboriosa 

organizzazione è stata cura
ta dal Centro artistico-lette-

' rario Vallombrosa. 

Sciopero 
e assemblee 

dei lavoratori 
alimentaristi 

Nel quadro delle decisioni 
di lotta prese dal comitato 
direttivo della FILIA, i lavo 
ratori alimentaristi attueran
no oggi uno sciopero naziona 
le di 4 ore. 

I motivi dello sciopero so 
no il confronto con il gover
no per la realizzazione del 
piano aero-industriale, il rias 
setto delle aziende pubbliche 

Nel corso della giornata di 
J lotta nella provincia di Fi

renze avranno luo?o inanife-
i stazioni e assemblee di lavo 
I ratori a Calenzano. Certa'.do. 
i Empoli, Pontr«.s.sieve, S. Ca 
I sciano Val di Pe.=a. e alla Ccn 
I trale del latte di Firenze 

La Comunità dell'Isolotto 
ha inviato una lettera aper
ta alla Conferenza Episcopa
le Italiana in merito alle 
« interferenze » sulla legge 
che regolamenta e permette 
l'aborto. Ne pubblichiamo di 
seguito ampi stralci. 

Innanzitutto vogliamo af
frontare la questione della 
libertà della Chiesa che, se
condo i vostri comunicati, 
sarebbe minacciata dalle 
reazioni degli ambienti co
siddetti laici, giunte sino a 
formali denunce, ma se vo 
lete essere sinceri, dovete 
ammettere che le reazioni 
laiche e m particolare la 
denunzia del giudice di Ca
merino non fanno che ri
torcere, per la prima volta, 
contro di voi strumenti che 
voi stessi finora avete usato 
ampiamente per reprimere 
le voci profetiche all'inter
no della chiesa e della so
cietà. E solo ora alzate la 
voce! 

Ricordiamo alcuni fatti, 
come semplici esempi, per
ché il discorso non appaia 
campato in aria. 

Nel 1963 il primo obietto
re di coscienza cattolico, 
Giuseppe Gozzini, veniva 
condannato a sei mesi di 
reclusione. Avete avallato 
col silenzio non solo la con
danna, ma anche le ingiurie 
di Don Stefani pubblicate 
*ulla « Nazione » di Firenze. 
Eppure voi sapevate bene 
che Gozzini difendeva la vi
ta e lo faceva anche come 
testimonianza evangelica. 

Purtroppo, anche allora, 
rimanevano isolate le voci 
del card. Bea e di P. Bal-
ducci, il quale, a sua volta. 
veniva incriminato per il 
sostegno aperto a Gozzini. 
Balducct è processato e in
fine condannato in base ad 

articoli del codice penale a-
naloghi a quelli che ora si 
ritorcono contro di voi; e 
voi, non solo non avete sol
levato, allora la questione 
della libertà religiosa ma a-
ve te accettato che altri « pro
cessi » più subdoli e più pe
nosi si svolgessero contro di 
lui presso gli organi provin
ciali degli scolopi presso la 
curia fiorentina o presso il 
S. Uffizio. 

La stessa sorte tocca a Don 
Milani nel 19S5 Anch'egli è 
condannato per aver difeso 
gli obiettori di coscienza, 
mentre ii vescovo di Firenze 
lo sconfessa pubblicamente 
con affermazioni del seguen
te tenore: «Se i sudditi non 
fossero tenuti a obbedire o 
a subire le conseguenze pe 
nali delle loro scelte, le leggi 
emanate dallo Stato reste
rebbero dipendenti dall'opi
nione soggettiva del singolo. 
il che, in questo come in 
tutti gli altri campi del di
ritto, equivarrebbe a toglie
re il fondamento dell'ordine 
sociale, cioè l'anarchia ». 

// 14 settembre 1968 il ve
scovo di Parma fa interve
nire la polizia all'interno 
del Duomo per allontanare 
un gruppo di giovani catto
lici che, insieme al proprio 
prete, chiedono di testimo
niare la loro fede verso una 
chiesa povera e dei poveri, 
Segue la immancabile de
nunzia per «vilipendio alla 
religione dello Stato». 

Ancora nel 1968 ha luogo 
l'incriminazione dei membri 
della nostra comunità su de
nuncia della curia, con un 
processo che vede it vescovo 
ausiliare in veste di testi
mone d'accusa. 

Facciamo un salto di die
ci anni e terminiamo con 
un doloroso e avvilente 

Lettera aperta della Comunità dell'Isolotto alla CEI 

Quando i cattolici rivendicano 
per le donne il diritto di scelta 

spettacolo della forza pub 
blica che, nel novembre 78. 
nella chiesa parrocchiale di 
Lavello fPotenza> a seguito 
delle azioni giuridiche del 
vescovo, tenta di interrom
pere la celebrazione euca
ristica presieduta da Don 
Marco Bisceglia e parteci
pata dalla massa del popolo. 

In questi dieci anni centi
naia di casi simili, da quelli 
di tanti insegnanti di reli
gione * licenziati » dallo Sta
to per vostro diretto inter
vento a causa della toro fe
de e delle loro idee non col
limanti perfettamente con le 
vostre linee pastorali, a 
quelli di intere comunità por
tate in tribunale e colpite 
dalla legge penale dello Sta
to. come a Lavello. 

A nostro avviso, la logici 
concordataria, o anche quel
la delle norme penali con
tro reati di opinione, rimane 
scorretta e contraddittoria, 
sia quando è praticata da 
voi, sia quando si tentasse 
di usarla contro di voi, in 
questo secondo caso si ca
drebbe anche in una palese 
ingenuità, tant'è vero che 
la denunzia del giudice di 
Camerino ha un significato 
dichiaratamente dimostrati
vo, senza la volontà (né l'il
lusione, aggiungiamo noi) di 
arrivare ad una condanna. 

.Yo' jenstamo che non fi 
^e! oa ni alcun modo l"ni
tore la vostra I i ' v i di 
espressione alla pari di quel
la d: qualunque altro cit
tadino. Per gli stessi motivi 
cn e-amo che lo Stato non 
iebba più sostenervi con i 
proprj ordinamenti giurìdico 
penati, con le proprie strut-
iure di polizia ea economi
camente. Allora un maggior 
numero di cristiani pren
derebbero coscienza e corag 
gio e apparirebbe chiaro. 
per esempio, come notevole 
parie del popolo di Dio non 
si riconosce affatto nelle 
vostre recenti prese di pò 
sizione, nelle scomuniche. 

L'affermarsi e il venire ni 
la luce di un tale plurali 
amo, di una tale «liberta 
religiosa », oggi ostacolate 
soprattutto da quel connu 
bio fra potere ecclesiastico 
e potere statale, non sohj 
aprirebbe gli occhi a tanto 
gente, ma crediamo che sa 
rebbe utile anche a voi. 

Vi impedirebbe, infatti, di 
perdere contatto con i mu 
lamenti storici, vi costrtn 
gerebbe a mantenere un rap 
porto più diretto con la gen
te e t suoi problemi, vt ahi 
terebbe a ritrovare un ruo
lo più autentico del vostro 
a servìzio » e « carisma », per 
metterebbe a tutta la Chie 

sa di annunziare con più 
credibilità ed efficacia il 
Vangelo. 

In particolare, per quan
to riguarda l'aborto avreste 
anche voi la possibilità di 
conoscere meglio il punto 
di vista di tanta parte del 
mondo femminile. Capireste 
forse che condannare, col
pevolizzare, « lapidare » in 
primo luogo la donna, sia 
un atteggiamento farisaico. 
tenuto conto che in questo 
Paese, governato da forze 
cattoliche, si verifica, rispet
to agli altri Paesi europei. 
ti più alto tasso di morta
lità infantile e di mortalità 
per motivi di parto, a causa 
delle condizioni di vita, del
la carenza dt servizi, di una 
inadeguata educazione sani
taria. Capireste che molta 
gente attribuisce a voi le 
parole di Cristo ai farisei: 
«Legano pesi insopportabili 
sulle spalle della gente men
tre essi non li muovono nep^ 
pure con un dito ». Vi ren
dereste conto che fondare la 
legge su uno spirito sostan
zialmente repressivo e affi
dare alla paura l'adesione 
dei fedeli verso i vostri in
segnamenti. non difende af
fatto la vita, ma anzi la 
mortifica, specialmente m 
un campo di tale rilievo 
sociale. 

Tocchereste con mano co 
me certi principi ideologici 
che caratterizzano le vostre 
dichiarazioni circa il ruolo 
dipendente della donna, la 
famiglia, il controllo delle 
nascite, la sessualità, ecc.. 
e i metodi che continuate 
ad usare per imporre l'at
tuazione di tali principi, so
no fra le cause principali 
dell'aborto clandestino e, co
me hanno sconfitto fin'ora 
la piaga sociale dell'aborto, 
cosi sono destinati a uguale 
sorte in futuro: otterrete so
lo di alienare dalla Chiesa 
le masse fi- nmintli come da 
tempo è avvenuto per il 
movimento operaio. 

Noi. invece, riteniamo che, 
secondo lo spirito del Van
gelo, occorre avere fiducia 
nel processo dt liberazione 
della donna e assumerlo, par
tecipando anche alle sue 
contraddizioni storiche, per
chè è un processo vitale e 
positivo, portato avanti da 
una realtà fra le più emar
ginate fricordate le «pietre 
scartate » di cui parla fl 
Vangelo, che diverranno 
«pietre d'angolo»?», desti
nata — noi crediamo — a 
far scaturire dal suo inter
no la più formidabile difesa 
della vita anche del feto e 
il più efficace rimedio alla 
piaga sociale dell'aborto. 
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